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ARCHIVIO DELLA COOPERATIVA (poi 
ASSOCIAZIONE) PER LA DIFFUSIONE 
DELL’OPERA ARTISTICA 1962-2012 

 

Inventario a cura di Jessica Pagani 
 
 
 
 
 
Storia istituzionale 
La "Cooperativa per la diffusione dell'opera artistica" (dal 1984 trasformata in 
"Associazione per la diffusione dell'opera artistica") viene costituita formalmente il 23 luglio 1962 
da un gruppo di soci fondatori tra cui Rubes Triva, allora sindaco di Modena, e Roberto Armenia, 
primo presidente dell'associazione. La sede è a Modena, in via Ganaceto n. 39. 
L'associazione, che può essere costituita da un numero illimitato di soci, è retta da un Consiglio 
direttivo formato da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri scelti fra gli associati; i 
consiglieri, tra cui vi devono essere necessariamente un presidente ed un segretario, restano in 
carica per un periodo di tre anni e sono rieleggibili. I presidenti sono stati Roberto Armenia dal 
1962 al 1981 e Martino Righi dal 1981 al 2012. 
 
Gli scopi fondamentali della società sono: distribuire fra i soci litografie, acqueforti e stampe di 
pittori o scultori italiani o stranieri; organizzare conferenze, incontri e dibattiti con artisti; allestire 
mostre di quadri e sculture. Nella presentazione dell'ultimo catalogo delle opere Martino Righi, 
presidente dell'associazione dal 1981 al 2012, scrive: "La scelta di proporre ai soci opere grafiche 
non solo doveva favorire gli artisti nel diffondere su più larga scala il loro lavoro creativo, ma, in 
ragione del basso costo, voleva consentire forme di collezionismo artistico anche ad appassionati 
appartenenti ai ceti economici più modesti". 
 
Scioltasi nel dicembre 2012 prevalentemente per ragioni di carattere economico, l'associazione ha 
potuto contare su 150 soci stabili per molti anni e si è avvalsa della collaborazione di 162 artisti, 
alcuni dei quali di fama internazionale come Augusto Murer, Renato Guttuso e Mimmo Paladino, 
solo per citare i più noti. 
 
 
Contenuto 
La documentazione è costituita prevalentemente da corrispondenza con i soci e con gli artisti che 
hanno realizzato opere per l'associazione, da biografie dei medesimi artisti e da documentazione 
riguardante gli eventi organizzati in occasione di particolari circostanze, come il 30° anniversario 
della Resistenza e gli anniversari della fondazione dell'associazione; in minima parte si 
conservano anche fotografie. Gran parte della documentazione si inquadra nell'arco cronologico 
1981-2012, periodo durante il quale l'associazione è presieduta dal signor Martino Righi. Lacune 
nella documentazione sono riscontrabili per alcune serie archivistiche quali i Verbali delle riunioni  
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del consiglio direttivo, che sono conservati soltanto a partire dal 1994 e i Registri delle firme dei 
soci che sono conservati soltanto dal 1980 in poi. Da quanto riferito dal presidente Righi, l'esigua 
quantità di lettere intercorse tra l'associazione e gli artisti è motivata dal fatto che gli accordi 
venivano presi prevalentemente in forma verbale. 
 
 
Criteri di ordinamento 
Al momento della donazione l'archivio era costituito da tre cartelle, cinque raccoglitori, due album 
di fotografie e cinque volumi a stampa. Il materiale documentario era sommariamente ordinato per 
tipologie documentarie, i raccoglitori e le cartelle presentavano titoli originali vaghi, e non esaustivi 
rispetto al contenuto (ad esempio "Archivio 1980/81 in poi" su di un raccoglitore contenente 
biografie di artisti). L'attività di ordinamento è consistita prevalentemente nell'organizzare la 
documentazione sulla base delle tipologie documentarie come già in parte fatto dal signor Martino 
Righi, responsabile della tenuta delle carte, oltre che presidente; sia le carte sciolte che i volumi 
sono poi stati condizionati all'interno di camicie e di buste di moderna fattura adatte alla 
conservazione a lungo termine. Attualmente la documentazione è conservata all'interno di due 
buste, suddivisa in 15 fascicoli, che sono stati ordinati cronologicamente (fa eccezione il fascicolo 
contenente i cataloghi a stampa, che è stato descritto in coda agli altri). 
 
Statuto [1962] 
b. 1, fasc. 1 
Statuto dell'associazione culturale in tre copie. 
 
Note biografiche di artisti che hanno realizzato opere per l'associazione, 1962 – 2010  
b. 1, fasc. 2 
Le biografie sono suddivise in base all'anno in cui i diversi artisti hanno realizzato l'opera distribuita 
ai soci; sono conservati anche riepiloghi degli artisti. 
 
"Corrispondenza con artisti", 13 dicembre 1972 - 14 dicembre 2005  
b. 1, fasc. 3 
Corrispondenza intercorsa tra il presidente dell'associazione (Roberto Armenia prima e Martino 
Righi poi) e i diversi artisti che hanno realizzato opere da distribuire ai soci in merito alla 
realizzazione delle opere e al relativo compenso da corrispondere. 
Si riportano di seguito i nomi degli artisti: Tino Vaglieri, Augusto Murer, Ernesto Treccani, Tono 
Zancanaro, Bruna Doria, Antonio Nocera, Maurizio Valenzi, Renzo Margonari, Gabris Ferrari, 
Giuliano Busato, Renato Guttuso, Antonio Ravagnan, Graziano Pompili, Giuseppe Ajmone, Bruno 
Cassinari, Mimmo Paladino. 
 
"Circolari per la distribuzione delle opere", 1975 - 5 ottobre 2012 (con lacuna per gli anni 1976 
- 1979) 
b. 1, fasc. 4 
Copie delle lettere inviate annualmente dal presidente dell'associazione ai soci in merito alla 
distribuzione delle opere realizzate da diversi artisti e riservate esclusivamente ai membri 
dell'associazione. 
 
Fotografie, aprile 1975 - 18 novembre 2003  
b. 1, fasc. 5 
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8 fotografie in bianco e nero relative ad una mostra di opere allestita presso la libreria "Rinascita" 
di Modena nel 1975; 29 fotografie a colori relative a momenti dell'associazione presso il laboratorio 
di fotoriproduzione "Gatti" di Modena nel 2003. 
 
"Cartella: 30° anniversario della Resistenza. Corrispondenza e bozze. Poesie sulle opere", 8 
aprile 1975 - 27 settembre 1977 
b. 1, fasc. 6 
Documenti prodotti in occasione della realizzazione di una cartella composta da opere artistiche e 
poesie incentrate sul tema della Resistenza: corrispondenza intercorsa tra il presidente 
dell'associazione e diversi artisti, poesie, bozze di stampa. 
 
"Opere extra. Cartella di Calabrò. Sculture, disegni, etc..." [1975 - 1979] 
b. 1, fasc. 7 
Elenchi di soci che hanno ritirato le seguenti opere: cartella di 13 litografie realizzate dall'artista 
Vico Calabrò e incentrate su episodi della Resistenza nel modenese; sculture di Iorio Vivarelli (di 
cui si conservano tre fotografie in bianco e nero); opere di Carlo Santachiara e Maurizio Valenzi; 
opere di Maria Zanetti e Renzo Bussotti; opere di Carlo Candi, Renzo Margonari e Gabris Ferrari. 
 
"Note biografiche di pittori nazionali che hanno eseguito opere per la cartella della 
Resistenza" [1975 - 1977]  
b. 1, fasc. 8 
Il fascicolo conserva anche le biografie di pittori sovietici, oltre che nazionali. 
 
"Registri firme dei soci", 1980 – 2010  
b. 2, fasc. 1 
Elenchi annuali dei soci con indicazione del versamento della quota e della consegna dell'opera da 
parte dell'associazione. 
 
"Corrispondenza con i soci", 24 gennaio 1984 - 29 dicembre 2006  
b. 2, fasc. 2 
Copie delle lettere inviate dal presidente dell'associazione ai soci in merito alla consegna delle 
opere e alla convocazione dell'assemblea annuale dei soci (talvolta è stato allegato alla copia della 
lettera il verbale dell'assemblea con i bilanci consuntivo e preventivo), elenchi di soci presenti ad 
alcune delle assemblee, due lettere inviate da soci al presidente dell'associazione in merito 
rispettivamente ad una proposta di collaborazione e a disdette dall'associazione. 
 
Mostre in occasione del 20°, 30° e 40° anniversario dell'associazione, 1 ottobre 1984 – 21 
novembre 2003  
b. 2, fasc. 3 
Documenti riguardanti le mostre allestite in occasione del 20°, del 30° e del 40° anniversario 
dell'associazione rispettivamente presso la chiesa del Paradisino di Modena nell'ottobre 1984 e 
presso il laboratorio di arte grafica di Modena nel novembre 1994 e nel novembre 2003: manifesto, 
volantino, copia della lettera di ringraziamento inviata agli artisti che hanno realizzato opere per 
l'associazione, elenco dei soci che hanno ritirato la scultura "Ragazzo con rondine" di Augusto 
Murer, programma delle iniziative previste in occasione del trentennale, volantini e fotocopia di 
articolo di quotidiano relativi al quarantesimo anniversario. 
 
"Donazioni", 14 aprile 1993 - 22 agosto 2013  
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b. 2, fasc. 4 
Corrispondenza intercorsa tra il presidente dell'associazione e i responsabili di enti benefici e di 
istituti culturali di Modena e provincia in merito alla donazione di opere da parte dell'associazione 
stessa; sono conservati, inoltre, elenchi di opere donate. 
 
Verbali delle riunioni del consiglio direttivo, 18 giugno 1994 - 24 novembre 2012  
b. 2, fasc. 5 
 
Corrispondenza di natura varia, riepiloghi di soci e di artisti che hanno collaborato con 
l'associazione, marzo 1999 - 31 dicembre 2012  
b. 2, fasc. 6 
Nel fascicolo sono conservati anche i documenti di natura fiscale riguardanti lo scioglimento  
dell'associazione. 
 
Cataloghi, 1974 - 2012 
b. 2, fasc. 7 
5 Cataloghi a stampa delle opere distribuite ai soci da parte dell'associazione rispettivamente negli 
anni 1962-1973, 1974-1984, 1985-1994, 1995-2003 (regesto 1962-1994), 2004-2012 (con CD). Il 
catalogo delle opere 2004-2012 contiene anche un elenco di tutti gli artisti che hanno realizzato 
opere per l'associazione. 
 
 
Modena, ottobre 2013 
 
 


